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Capitolo primo 

 INTRODUZIONE 

1.1 Il rene umano  

Il rene è un organo pari ed insieme ai calici renali, pelvi renale, uretere, vescica 

e uretra costituiscono il sistema urinario. 

Le funzioni principali espletate dai reni sono rappresentate dalla filtrazione e 

dall’eliminazione, sotto forma di urina, dell’acqua in eccesso e dei prodotti 

finali del metabolismo.  

Congiuntamente a queste due funzioni, i reni sono responsabili del 

mantenimento dell’equilibrio acido-base, della produzione di eritropoietina, 

proteina implicata nell’eritropoiesi, e della renina, enzima coinvolto nella 

regolazione della pressione arteriosa; inoltre, svolgono la funzione di regolare 

la quantità di calcio nei fluidi corporei mediante l’attivazione della vitamina D 

(Morroni, 2008). 

A livello macroscopico, i reni risiedono nello spazio retroperitoneale e dal 

punto di vista anatomico, il rene sinistro si trova leggermente più in alto del 

rene destro. I reni sono organi altamente vascolarizzati poiché ricevono un 

notevole flusso ematico proveniente dalle arterie renali destra e sinistra, le quali 

si dipartono dall’aorta addominale. 
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Per quanto riguarda la sua organizzazione microscopica, è possibile distinguere 

il parenchima dallo stroma. Il parenchima è un tessuto costituito dall’insieme 

di nefroni e dotti escretori; lo stroma è, invece, rappresentato da uno speciale 

tessuto connettivo ricco di vasi sanguigni e linfatici, nonché da terminazioni 

nervose (anatomia microscopica del rene, il glomerulo renale). 

Nel parenchima si distinguono: una zona corticale, che rappresenta la parte più 

esterna del rene e una zona midollare situata più internamente [Fig.1]. 

La zona corticale ha un’organizzazione in parte labirintica e in parte striata per 

la presenza dei raggi midollari e ciò è in relazione alla presenza di specifiche 

componenti appartenenti alle unità funzionali, i nefroni, contenute nel 

parenchima renale. 
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Figura 1 Sezione longitudinale di rene © Anatomia del Gray 
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1.2 Anatomia microscopica del rene 

Il nefrone rappresenta l’unità funzionale del rene. Esso provvede alla 

formazione dell’urina mediante l’ultrafiltrazione del sangue, il riassorbimento 

di molecole ultrafiltrate utili all’organismo e la secrezione nell’urina di prodotti 

terminali del metabolismo e, per il mantenimento dell’equilibrio acido-base, di 

idrogenioni e ioni bicarbonato. La prima funzione avviene nell’estremità 

prossimale del nefrone, mentre le altre due avvengono lungo il resto del 

nefrone. Alcune specializzazioni del nefrone formano l’apparato 

iuxtaglomerulare che è coinvolto nella regolazione della pressione arteriosa e 

della filtrazione glomerulare. 

In ciascun rene sono presenti circa un milione di nefroni e ogni nefrone è 

organizzato in un corpuscolo e in un lungo tubulo renale suddiviso in numerose 

componenti. 



8 

 

Il corpuscolo renale si suddivide in [Fig.2]: 

 

 

- Capsula di Bowman, una struttura che avvolge il glomerulo ed è suddivisa 

in due poli: vascolare e urinifero. Il polo vascolare è attraversato dalle 

arteriole afferente ed efferente; il polo urinifero rappresenta la regione in cui 

la capsula si continua con il tubulo renale. Questa struttura è formata da un 

foglietto (parietale) esterno, costituito da un epitelio pavimentoso semplice, 

e da un foglietto viscerale interno, formato da cellule specializzate che 

prendono il nome di podociti  

Figura 2 Schema generale del corpuscolo renale 
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- Glomerulo: parte del corpuscolo costituita da un insieme di capillari 

sanguigni fenestrati che costituiscono una rete mirabile di capillari a forma 

di gomitolo; il compito principale è quello di filtrare il sangue dall’arteriola 

afferente e di convogliarlo verso l’arteriola efferente.  

Nel polo vascolare del corpuscolo renale, le cellule della capsula di Bowman si 

riflettono per andare a circondare il glomerulo a costituire un tessuto chiamato 

foglietto viscerale. Questo tessuto è composto da cellule altamente 

specializzate che prendono il nome di podociti; questi, sono coinvolti nel 

sistema di filtrazione glomerulare e sono costituiti da prolungamenti 

citoplasmatici di primo e secondo ordine. 

Un ruolo importante è svolto dalle cellule dell’endotelio capillare, le quali 

poggiano su un rivestimento sottile chiamato membrana basale glomerulare.  

Questo rivestimento è suddiviso in tre strati: 

- Lamina rara interna 

- Lamina densa 

- Lamina rara esterna 

Il compito svolto da questo rivestimento membranoso è quello di fungere da 

setaccio di molecole che non superino un peso molecolare di 70 kDa e che 

abbiano una debole carica.  
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A livello glomerulare, il sangue filtrato attraverso la fitta rete di capillari 

glomerulari viene raccolto nello spazio di Bowman e successivamente entra nel 

sistema tubulare [Fig.3]. 

 

Il tubulo renale ha origine dal polo urinifero della capsula di Bowman ed è 

organizzato in una serie di tubuli ripartiti in questo modo: 

- Tubulo prossimale: è costituito da cellule epiteliali di forma cubica ed origina 

a livello del polo urinifero. Le cellule che costituiscono questo tubulo sono 

molto permeabili all’acqua e, per tale ragione, avviene un processo di 

riassorbimento selettivo di amminoacidi, glucosio, fosfati, cloruri, sodio, 

calcio e bicarbonato [Fig.4]; 

Figura 3 Rappresentazione del glomerulo, arteriole afferenti ed efferenti e tubulo renale 
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- Ansa di Henle: struttura che origina dalla parte terminale del tubulo 

prossimale ed è localizzata nella midollare renale, formata da una parte 

ascendente e una discendente; a livello dell’ansa avviene uno scambio 

controcorrente, infatti, la parte discendente è permeabile all’acqua mentre la 

parte ascendente è impermeabile. A tal proposito, in una parte del braccio 

ascendente gli ioni cloruro, seguiti passivamente dagli ioni sodio sono 

trasportati dal lume del tubulo agli spazi interstiziali (Williams P.L, 2001); 

- Tubulo distale: origina dal tratto ascendente dell’ansa del nefrone, è 

caratterizzato da un calibro inferiore e più corto rispetto al tubulo prossimale 

Figura 4 Schema del riassorbimento di acqua nel tubulo prossimale. Riassorbimento di acqua per mezzo 
della generazione del gradiente osmotico attraverso il rilascio di Na+ 
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e, poiché l’epitelio di rivestimento è sottile, il lume risulta più ampio rispetto 

a quello del tubulo prossimale; in particolare, a livello della regione iniziale 

del tubulo distale ha luogo un riassorbimento di ioni sodio, cloro e del calcio, 

mentre il riassorbimento di acqua risulta minimo; per quanto riguarda la 

regione terminale avviene un riassorbimento significativo di ioni sodio e 

secrezione di potassio e idrogenioni mediata dall’azione dell’aldosterone. 

- Dotti escretori: i dotti escretori si suddividono in dotti collettori e in dotti 

papillari. I dotti collettori ricevono lo sbocco dei tubuli convoluti distali, 

decorrono nei raggi midollari della zona corticale sino a giungere nelle 

piramidi renali a livello delle quali si organizzano in dotti più grandi chiamati 

dotti papillari. La parete dei dotti collettori è costituita da due tipologie di 

cellule chiamate principali e intercalate; in particolare la funzione attribuita 

ai dotti collettori è rappresentata da un ulteriore riassorbimento di acqua 

attraverso l’azione dell’ormone antidiuretico ADH (AA.VV, 2006).   
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1.3 Apparato iuxtaglomerulare 

L’apparato iuxtaglomerulare è una struttura localizzata nel polo vascolare del 

corpuscolo renale, è formato da: a) cellule muscolari lisce modificate 

localizzate nella parete delle arteriole afferente ed efferente, cioè le cellule 

iuxtaglomerulari (o cellule granulari), b) cellule specializzate, situate nella 

parte terminale del tubulo rettilineo distale e che costituiscono la macula densa, 

e c) dal mesangio extraglomerulare [Fig.5]. 

 

Figura 5 Blu di toluidina (a) e microscopia elettronica a trasmissione (b). Rappresentazione dell’apparato 
iuxtaglomerulare. PT= tubulo prossimale; DT= tubulo distale; AA=arteriola afferente; EA = arteriola efferente; 
 EM = mesangio extragomerulare; MD = cellule della macula densa 
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Tale apparato è molto importante per il controllo della pressione arteriosa 

sistemica e della filtrazione glomerulare. 

Per quanto concerne le cellule iuxtaglomerulari, queste sono cellule con 

differenziazione mioepiteliale presenti nella tonaca media delle arteriole 

afferenti ed efferenti; inoltre, questi elementi presentano alcuni filamenti 

contrattili, dei corpi densi, come quelli riscontrati nelle cellule muscolari lisce, 

e granuli di secrezione in cui si immagazzina un ormone chiamato renina, come 

nelle cellule epiteliali.  

A livello funzionale, le cellule iuxtaglomerulari si comportano come 

pressocettori, essendo stimolate da modificazioni della pressione arteriosa 

nelle arteriole afferenti a causa della deformazione che questa produce sulla 

parete arteriolare (stretch parietale). Tale tensione inibisce la produzione di 

renina, che invece aumenta quando, per ipoperfusione renale, si abbassa la 

pressione e, quindi, viene meno la deformazione della parete arteriolare.   

La macula densa è un tessuto di non facile identificazione nelle sezioni di rene, 

in quanto risulta essere costituito da poche cellule ed è relativamente 

inaccessibile quando sottoposto a colorazione con l’ematossilina-eosina; 

questo tessuto non è altro che una differenziazione del tubulo rettilineo distale 

quando lungo il suo decorso aderisce al polo vascolare del corpuscolo renale 

d’origine.  



15 

 

Le cellule del tubulo distale che sono rivolte verso il glomerulo diventano più 

sottili e più alte e i nuclei sono fortemente ravvicinati, al punto che, talvolta, 

appaiono sovrapposti, ragion per cui il nome di macula (macchia) densa (scura) 

[Fig.6].  

 

 

 

 

Figura 6 Rappresentazione della localizzazione delle cellule della macula densa a livello del tubulo distale.  
DT= tubulo distale; JGC= cellule iuxtaglomerulari; SNF= fibre del nervo simpatico; AA= arteriola afferente; EA= 
arteriola efferente; EM= mesangio extraglomerulare 
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Alcuni studi (Lorenzi et al., 2020) hanno dimostrato che la macula densa, lunga 

circa 40 µm, è costituita da una cuffia di tessuto epiteliale organizzato in 5-6 

file sovrapposte, a livello della quale ogni fila è costituita da un monostrato di 

7-8 cellule batiprismatiche di piccola taglia (8-12 µnm di diametro) per un 

totale di 35-40 cellule. Per l’identificazione della macula densa attraverso la 

microscopia ottica è necessario utilizzare le sezioni in resina colorate con il blu 

di toluidina; per mezzo di questa tecnica, la presenza del mesangio 

extraglomerulare (con o senza le arteriole afferente ed efferente) tra la macula 

densa e il corpuscolo renale, aiuta al suo riconoscimento.  

Esprimendo l’ossido d’azoto (NO), la macula densa è facilmente evidenziabile 

utilizzando la tecnica immunoistochimica con l’impiego di anticorpi diretti 

contro l’ossido nitrico sintasi, l’enzima responsabile della sintesi dell’NO 

[Fig.7]. 
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All’esame ultrastrutturale le cellule della macula densa appaiono polarizzate: 

l'estremità apicale è dotata di alcuni microvilli e di un ciglio primario 

(chinociglio o ciglio immobile), mentre l'estremità basolaterale presenta le 

caratteristiche morfologiche di una cellula secretoria ad attività paracrina.  

Per quanto concerne il citoplasma basale, questo contiene alcuni piccoli granuli 

densi (diametro di circa 60-130 nm) circondati da una membrana. 

L’apparato di Golgi è in posizione laterale e basale rispetto al nucleo e 

numerose e irregolari proiezioni citoplasmatiche si estendono dal polo basale 

Figura 7 Reazione di immunoistochimica per l’iidentificazione della macula densa (MD), utlizzando l’anticorpo anti-nNOS. 
X 60 

MD 

Glomerulo 
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alle cellule del mesangio extraglomerulare adiacenti. I processi citoplasmatici 

sono circondati da una membrana basale sottile e reticolata che è in continuità 

con i sistemi di membrana che circondano le cellule del mesangio 

extraglomerulare. 

Le cellule della macula densa sono unite da giunzioni strette apicali a formare 

una barriera a forma di cintura tra il lume del tubulo distale e l'interstizio 

(barriera tubulo-mesangiale). 

La posizione di queste cellule nell’apparato iuxtaglomerulare è da considerarsi 

strategica in quanto la loro membrana apicale, con il ciglio primario, è esposta 

al fluido tubulare, mentre la porzione basolaterale è in stretta vicinanza con le 

cellule effettrici dell’apparato iuxtaglomerulare (ovvero le cellule granulari che 

producono renina) e le cellule contrattili del mesangio extraglomerulare. Tale 

posizione consente alle cellule della macula densa di rilevare le alterazioni 

delle caratteristiche del fluido tubulare; in particolare, queste cellule sono 

sensibili alla concentrazione del sodio nella preurina e, in tal modo, sono 

sensori indiretti della diluizione o concentrazione elettrolitica plasmatica che si 

accompagna a condizioni di aumento o riduzione del volume del sangue.  

Per la loro attività di secrezione, esse sintetizzano e rilasciano mediatori 

chimici, come ATP, adenosina, ossido nitrico (NO) e prostaglandine (PGE), 

che agiscono per via paracrina sugli effettori dell’apparato iuxtaglomerulare. 
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Essendo gli elementi sensoriali (chemocettori e in particolare osmocettori) 

dell'apparato iuxtaglomerulare, svolgono un importante ruolo nel controllo del 

flusso sanguigno renale, della velocità di filtrazione glomerulare e del rilascio 

di renina [Fig.8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartiene all’apparato iuxtaglomerulare anche il mesangio extraglomerulare, 

localizzato nello spazio tra le arteriole afferente ed efferente, ed il tubulo 

rettilineo distale e, inoltre, risulta essere in continuità anatomica con il 

Figura 8 Rappresentazione della modulazione della pressione arteriosa in seguito a 
vasocostrizione (a) e vasodilatazione (b) 
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mesangio intraglomerulare. Come quest’ultimo, il mesangio extraglomerulare 

è costituito da cellule immerse nella matrice mesangiale.  

Le cellule del mesangio extraglomerulare si trovano dentro un complesso 

sistema di membrane basali, in quanto risulta essere in continuità con quello 

della macula densa e delle cellule iuxtaglomerulari.  

Le cellule mostrano una forma fusata e contengono nel citoplasma filamenti, 

corpi densi e granuli di lipofuscina; sono unite tra di loro tramite giunzioni 

comunicanti.  

Funzionalmente, le cellule del mesangio extraglomerulare connettono le cellule 

recettive della macula densa con le cellule iuxtaglomerulari che producono la 

renina (Morroni, 2008; Morroni, 2014). 
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1.3.1 Aspetti funzionali dell’apparato iuxtaglomerulare 

Feedback tubulo-glomerulare - La normale funzione renale richiede che il 

flusso attraverso il nefrone venga mantenuto entro un intervallo ristretto. 

Quando la velocità di filtrazione glomerulare (VFG) risulta al di fuori di questo 

intervallo, la capacità del nefrone di mantenere i soluti e il bilancio idrico viene 

compromessa. Inoltre, le variazioni della VFG possono derivare da variazioni 

del flusso plasmatico renale (FPR), che, a sua volta, deve essere mantenuto 

entro i limiti ristretti; infatti, un'elevata VFG può danneggiare il glomerulo, 

mentre un ridotto FPR può privare il rene di ossigeno.  

Il feedback tubulo-glomerulare fornisce un meccanismo di autoregolazione 

attraverso il quale, i cambiamenti della VFG possono essere rilevati e 

rapidamente corretti, sia minuto per minuto sia per periodi prolungati.  

Naturalmente, il meccanismo di regolazione della VFG richiede che sia 

presente un sistema di rilevamento appropriato, nonché un effettore in grado di 

correggerla. 

La macula densa serve come rilevatore (sensore), mentre il glomerulo funge da 

effettore. Quando la macula densa rileva una VFG elevata (aumento della 

portata tubulare) sulla base delle concentrazioni di sodio e cloro nel filtrato 

locale, rilascia diverse molecole (ATP, adenosina, NO, prostaglandine) che, per 

via paracrina, determinano la vasocostrizione dell’arteriola afferente, 
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ripristinando la VFG normale. Al contrario, quando la VFG è ridotta (riduzione 

della portata tubulare) la macula densa produce un segnale che, sempre per via 

paracrina, determina la vasodilatazione dell’arteriola afferente, ripristinando 

nuovamente i valori normali della VFG [Fig.9]. 

 

 

Le interazioni tra la macula densa e il glomerulo influiscono anche 

sull’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (SRAA, si veda 

sotto). Mentre il feedback tubulo-glomerulare è preposto al controllo delle 

fluttuazioni della VFG nel singolo nefrone (e cioè il nefrone di origine, quello 

Figura 9 Rappresentazione della modulazione della velocità di filtrazione glomerulare 
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associato alla macula densa), l’attivazione del SRAA ha un effetto sistemico e 

modula le variazioni dello stato di volume plasmatico complessivo. 

Pertanto, un aumento della concentrazione di NaCl nella macula densa è 

correlato all’inibizione del rilascio di renina (con riduzione della volemia), 

mentre la sua riduzione ne stimola la secrezione (con aumento della volemia) 

(Morroni M., 2008; Morroni M., 2014).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

1.3.2 Sistema renina-angiotensina-aldosterone 

Il sistema renina-angiotensina-aldosterone si basa sulla cooperazione di questi 

tre elementi molecolari e come tale è implicato nell’insorgenza di alcune 

patologie cardiovascolari quali, ad esempio, l’ipertensione arteriosa e 

l’insufficienza cardiaca. 

A far parte del grande sistema renina-angiotensina-aldosterone non sono solo 

questi ultimi elementi, ma anche altre molecole proteiche come l’enzima di 

conversione dell’angiotensina (ACE), l’angiotensinogeno, l’angiotensina I e 

l’angiotensina II.  

La renina è un enzima glicoproteico sintetizzato dalle cellule dell’apparato 

iuxtaglomerulare ed è stato osservato che un aumento dei livelli di tale enzima 

sia correlato a situazioni di ipovolemia, bassa concentrazione di sodio e 

stimolazione del sistema simpatico.  

Per quanto concerne i meccanismi molecolari che regolano la sintesi di renina, 

questa viene prodotta prima sotto forma di pre-prorenina a livello delle cellule 

iuxtaglomerulari e in seguito, attraverso l’evento di glicosilazione nel reticolo 

endoplasmatico rugoso, viene convertita in prorenina. La prorenina, dopo 

essere stata sottoposta a glicosilazione, può essere immagazzinata in granuli ed 

essere secreta in seguito oppure può essere rilasciata direttamente dall’apparato 

del Golgi. 
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La prorenina rappresenta la forma inattiva della renina; infatti, questa per poter 

espletare la sua funzione viene sottoposta a taglio idrolitico di un peptide di 43 

amminoacidi a livello delle cellule iuxtaglomerulari. 

Alla base dei meccanismi di regolazione dei livelli di secrezione di renina sono 

presenti barocettori e recettori neurosensoriali che, attraverso la variazione 

della pressione del sistema cardiovascolare, regolano la riduzione dei livelli di 

secrezione di renina in seguito ad un aumento della pressione arteriosa. 

L’aspetto più interessante della variazione della pressione del sistema 

cardiovascolare, riguarda la presenza di chemocettori, situati a livello del 

tubulo distale, sensibili alla concentrazione di Na+ nella preurina, i cui elevati 

livelli inducono il rilascio di renina (Borghi C et al., 2015). 

Nel torrente circolatorio, la renina è responsabile dei meccanismi che dirigono 

la conversione dell’angiotensinogeno in angiotensina I e, a livello 

dell’endotelio dei capillari polmonari, questi eventi comportano il rilascio 

dell’enzima di conversione dell’angiotensina I (ACE) con conseguente idrolisi 

dell’angiotensina I in angiotensina II [Fig.10]. 
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L’angiotensina II riconosce due tipi di recettori: recettori per l’angiotensina di 

tipo 1 e recettori per l’angiotensina di tipo 2.  

Il legame dell’angiotensina II al recettore di tipo I conduce ad un evento di 

vasocostrizione che si traduce con un aumento della pressione arteriosa, 

stimolazione della sete, dovuta ad un aumento della ritenzione di sodio e con 

conseguente rilascio di aldosterone dalla ghiandola surrenale.  

Il ruolo associato all’aldosterone è quello di essere implicato nella regolazione 

dell’equilibrio di Na+, K+ e dei fluidi corporei. Quando questo ormone si lega 

Figura 10 Schema generale del sistema renina-angiotensina-aldosterone 
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ai recettori dei mineralcorticoidi si ha una modulazione della funzionalità delle 

pompe ioniche nei diversi tessuti epiteliali. Questa cascata di eventi che vede 

come protagonista finale l’aldosterone, porta ad un riassorbimento di Na+ e 

acqua e alla fuoriuscita di ioni K+ a livello transepiteliale (Ames M et al., 

2019). 

Le cellule della macula densa sembrano svolgere un ruolo molto importante 

nella modulazione del sistema renina-angiotensina; in particolare, per via del 

recettore della prorenina presente sulla loro superficie [Fig.11].  

Figura 11 Attivazione del sistema renina-angiotensina. JGC= cellule iuxtaglomerulari; AA=arteriola 
afferente; EA= arteriola efferente; PGE2= prostaglandina; PRR= recettore della prorenina 
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L’attivazione del recettore della prorenina è associata alla stimolazione e al 

rilascio di renina attraverso la via di trasduzione del segnale della MAP chinasi 

ERK1/2.  

Una volta promossa la via del segnale della MAP chinasi, viene mediata 

l’attivazione della trasduzione del segnale COX-2 che porta alla sintesi di 

PGE2 a livello interstiziale; a sua volta, PGE2 media la sintesi e il rilascio di 

renina nelle cellule adiacenti che fanno parte dell’apparato iuxtaglomerulare.  

È stato appurato come una dieta a basse concentrazioni di sale sia associata ad 

una riduzione della pressione sanguigna con conseguente aumento dei livelli di 

secrezione di renina (Peti-Peterdi J et al,. 2018). 

Riguardo al RAAS, sono stati identificati altri fattori, oltre ai segnali 

provenienti dalla MD, che influenzano il tono delle arteriole afferente ed 

efferente ed il rilascio di renina, quali, ad esempio, un aumento della pressione 

di perfusione renale che induce a sua volta una distensione dell’arteriola 

afferente con conseguente stimolazione dei recettori di stiramento. A tal 

riguardo, il calcio entra nelle cellule muscolari lisce e nelle cellule 

iuxtaglomerulari causando una vasocostrizione arteriolare, che mantiene la 

velocità di filtrazione locale e inibisce il rilascio di renina, 

contemporaneamente.  
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L’attività simpatica sembra svolgere un ruolo preponderante nello stimolare la 

vasocostrizione dell’arteriola afferente, che devia il sangue agli organi che 

richiedono maggiore quantità di ossigeno, e il rilascio di renina (Morroni, 

2014). 

 

1.3.3 Farmaci antipertensivi 

I farmaci antipertensivi sono molto utilizzati nel trattamento dell’ipertensione. 

Tra i farmaci più utilizzati si annoverano gli ACE-inibitori che agiscono 

limitando il rilascio di angiotensina II nel polmone. Lo scheletro strutturale 

degli ACE-inibitori, come l’enalapril e il captopril è molto simile a quello del 

peptide isolato dal veleno del serpente brasiliano Bothrops jararaca (ferro di 

lancia).  

Per quanto riguarda l’inibizione di renina viene impiegato nel trattamento un 

farmaco chiamato aliskiren. Al contrario, gli antagonisti dei recettori 

dell’angiotensina II vengono usati per inibire gli effetti dell’angiotensina sulle 

cellule bersaglio (Morroni M, 2014). 
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1.4 Tight junctions 

La comunicazione delle cellule è basata sia su un contatto diretto cellula-cellula 

sia con la matrice extracellulare; a tal proposito, alcuni di questi contatti sono 

definiti transienti, come ad esempio quelli che consentono alle cellule del 

sistema immunitario di raggiungere il sito di infiammazione; altri sono definiti 

stabili poiché permettono la formazione di complessi di giunzione, tra cui le 

tight junctions (Colombo e Olmo, 2007)). 

Le tight junctions sono dei complessi di adesione cellulare implicati nei diversi 

pathway di segnalazione cellulare.  

L’aspetto più interessante delle tight junctions riguarda il loro posizionamento 

apicale e la loro organizzazione. 

Queste si trovano nei tessuti epiteliali ed endoteliali e sono costituite da una 

serie di proteine transmembrana chiamate occludina e claudina e da una serie 

di proteine scaffold citoplasmatiche chiamate proteine della zonula occludens 

1, 2 e 3 [Fig.12]. 
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I ruoli principali svolti da queste proteine sono quelli di essere responsabili 

della permeabilità paracellulare e di definire un vero e proprio confine tra zone 

diverse della membrana plasmatica. 

La ZO1 è stata la prima proteina intracellulare ad essere identificata nel 1986, 

mentre l’occludina e la claudina rappresentano le più note proteine 

transmembrana implicate nella formazione dello scheletro delle tight junctions 

(Colombo e Olmo, 2007). 

Figura 12 Schema delle diverse componenti di giunzione presenti a livello delle cellule 



32 

 

Il meccanismo d’azione delle proteine transmembrana occludina e claudina è 

basato sulla formazione reciproca di legami non covalenti che si affacciano sul 

versante esterno delle membrane cellulari. 

Invece, le giunzioni occludenti, formate dalle proteine ZO, agiscono sigillando 

le cellule adiacenti e impedendo la formazione di interstizi; anche queste 

proteine sono state localizzate a livello apicale. 

Le tight junctions sono state identificate anche nelle cellule dei tubuli renali. In 

particolare, i livelli di espressione delle proteine ivi contenute sono maggiori   

nei tubuli distali, nei dotti collettori, e minori nei tubuli prossimali (Sua et al, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%252520S%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=29252987
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 SCOPO DELLO STUDIO 

In un precedente studio, l’analisi ultrastrutturale aveva identificato nella 

macula densa umana normale la presenza di TJ nella parte apicale delle cellule 

(Lorenzi et al., 2020) [Fig. 13]. Lo scopo della tesi sperimentale è stato quello 

di confermare la presenza delle TJ, sempre nella macula densa umana normale, 

mediante tecnica di immunoistochimica. 

 

 

Figura 13 Immagine di microscopia elettronica a trasmissione. Sezione longitudinale di tre cellule della macula 
densa che sono unite per mezzo delle tight junctions (TJ) localizzate nella porzione apicale. Una cellula possiede 
anche un ciglio primario. L’inserto mostra numerosi piccoli granuli contenuti nel citoplasma basale delle cellule 
della macula densa. G, apparato di Golgi;m, mitocondri; bm, membrana basale; CP= processi citoplasmatici 
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Capitolo secondo 

MATERIALI E METODI 

2.1 Trattamento dei tessuti 

Due campioni (uomo di 88 anni e donna di 84 anni) di tessuto renale normale 

sono stati prelevati dopo resezione chirurgica di un tumore. In particolare, i 

campioni provenivano da tessuto renale sano che circondava la lesione 

neoplastica dopo aver confermato l’assenza delle cellule neoplastiche allo 

studio del congelato. 

I campioni sono stati fissati in formalina tamponata al 4% e posti a 4° per tutta 

la notte; la fissazione è una procedura importante poiché consiste in 

un’interruzione rapida dei processi di degradazione cellulare, per mezzo di un 

trattamento chimico che rende le strutture cellulari insolubili. 

Dopo la fissazione, i campioni sono stati lavati in tampone fosfato ed in seguito 

disidratati, in agitazione su una piastra basculante, con solventi organici come 

l’alcol etilico con gradazione crescente dal 50% al 100% e con solventi come 

lo xilolo.  

La progressiva disidratazione dei campioni permette allo xilolo di veicolare la 

paraffina, che rappresenta il mezzo più utilizzato per i campioni da analizzare 

attraverso le tecniche di immunoistochimica e di immunofluorescenza.  
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Infine, i campioni sono stati posti in paraffina liquida a 56° per tutta la notte e, 

dopo aver effettuato due cambi di paraffina pulita da sessanta minuti ciascuno 

al fine di allontanare i residui di xilolo, sono stati completamente inclusi in un 

blocchetto di paraffina tramite l’utilizzo di formelle d’acciaio e supporti ad 

anello di plastica.  

Da ogni blocchetto sono state tagliate sezioni di 5 µm, poste su un vetrino 

portaoggetti e fatte asciugare a 40° per tutta la notte. 

 

2.2 Immunoistochimica 

L’immunoistochimica è una tecnica che si basa sull’utilizzo di anticorpi 

specifici per la rilevazione di antigeni presenti a livello del tessuto da studiare. 

Le sezioni di tessuto ottenute sono state deparaffinate ed idratate tramite una 

serie di alcoli come lo xilolo ed etanolo a concentrazione decrescente (100°, 

96°, 75°, 50°). 

Successivamente, le sezioni sono state poste in una soluzione di 54 mL di dH2O 

e 6 mL di H2O2 per quaranta minuti; questa soluzione consente di inibire 

l’attività delle perossidasi endogene. 

Le sezioni, in seguito, sono state lavate in dH2O e sottoposte a smascheramento 

antigenico in bagno termostatico a 98°C in tampone citrato per circa dieci 

minuti. 
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Dopo lo smascheramento le sezioni sono state sottoposte a tre lavaggi in 

PBS1X ciascuno dalla durata di cinque minuti e, successivamente, è stato 

utilizzato un siero vegetale (Vector Laboratories, Inc, Burlingame) per coprire 

i siti antigenici aspecifici ad una diluizione di 1:5 in PBS 1X per una durata di 

venti minuti. 

Dopo il siero, sono stati aggiunti gli anticorpi primari ant- nNOS (Cayman Chem., 

Ann Arbor, MI), anti-ZO-1 (Sigma, St. Louis, MO) e anti-OCLN (Sigma, St. 

Louis, MO) e sono stati fatti incubare tutta la notte a 4°C.  

 
 

 

 

Tabella 1 Anticorpi primari 

Il giorno successivo sono stati fatti tre lavaggi in PBS 1X da cinque minuti e 

poi sono stati aggiunti gli anticorpi secondari biotinilati anti-rabbit IgG e anti-

mouse IgG made in horse (Vector Lab, Inc., Burlingame, USA) ad una 

diluizione di 1:200 in PBS 1X per trenta minuti a temperatura ambiente.  

Per visualizzare il legame antigene-anticorpo è stato utilizzato il complesso 

avidina-biotina (Vectastin ABC kit, Vector Labs) ad una diluizione di 1:100 e 

incubato per un’ora a temperatura ambiente.  

Ab primari Diluizione Specie Animale 

anti-nNOS 1:500 Rabbit 

anti-ZO-1 1:200 Rabbit 

anti-OCLN 1:200 Mouse 
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Infine, per la visualizzazione della reazione, ogni sezione è stata incubata con 

la 3’3 diaminobenzidina idrocloridrato (Sigma, St.Louis, MO) per circa un 

minuto a temperatura ambiente. Successivamente, le sezioni sono poste in 

ematossilina per un minuto per la colorazione dei nuclei e sono state disidratate 

e montate con il vetrino coprioggetto.  

 

2.3 Taglio delle sezioni seriate  

Per le reazioni di immunoistochimica sono state tagliate delle sezioni seriate di 

ogni campione, di spessore 5 µm. Sulla prima sezione è stato usato l’ab nNOS, 

sulla seconda l’ab ZO1 e sulla terza è stato usato l’ab OCLN. 

 

2.4 Microscopia elettronica a trasmissione 

Per l’analisi di microscopia elettronica a trasmissione (TEM), i campioni sono 

stati fissati in glutaraldeide al 2% e paraformaldeide al 2% in tampone fosfato 

0,1 M per circa 3 ore a 4°C, successivamente sono stati post in tretrossido di 

osmio all’1% nella stessa soluzione tampone, disidratati attraverso una serie 

graduale di alcoli e posti in una miscela di Epon-Araldite. 

In seguito, sono state tagliate sezioni semifini di spessore di 2 μm con il 

microtomo MICROM HM 355 (Zeiss, Oberkochen, Germania). 
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Successivamente, le sono sezioni semifini sono state colorate con il blu di 

toluidina. 

Sezioni ultrasottili sono state ottenute con l’ultramicrotomo MTX (RMC, 

Tucson, AZ) e poi colorate con il citrato di piombo ed esaminate al microscopio 

elettronico a trasmissione CM10 (Philips, Eindhoven, Paesi Bassi). 

Nelle sezioni semifini, le cellule della MD si identificavano facilmente per via 

delle loro caratteristiche morfologiche ovvero per la loro disposizione a 

semicerchio, formando una placca attorno al lume del tubulo distale; queste 

cellule, inoltre, mostravano nuclei a palizzata e un citoplasma laterale poco 

sviluppato, il quale determinava maggiore densità cellulare rispetto alle cellule 

tubulari vicine. La presenza del mesangio extraglomerulare (con e senza 

arteriole afferenti ed efferenti) tra la MD e il glomerulo aiutava a identificare 

la MD. 
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Capitolo terzo 

RISULTATI 

3.1  Immunoistochimica ed ultrastruttura 

Dato che precedenti osservazioni ultrastrutturali hanno dimostrato la presenza 

delle tight junctions nella sede apicale delle cellule della macula densa [Fig.14] 

a costituire una barriera tra il lume del tubulo distale e l’interstizio dell’apparato 

iuxtaglomerulare (Lorenzi et al., 2020), il nostro lavoro è stato quello di 

confermare la presenza delle tight junctions nella macula densa mediante uno 

studio immunoistochimico per le molecole espresse in questo tipo di giunzioni, 

ovvero la ZO-1 e l’occludina. 

TJ 
 

Figura 14 Rappresentazione in ultrastruttura delle TJ nella parte apicale delle cellule della MD. 

TJ 
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Per avere la certezza che i marcatori delle tight junctions fossero realmente 

espressi nelle cellule della macula densa, è stato eseguito uno studio 

immunoistochimico su sezioni seriate. Nella prima sezione abbiamo 

identificato la macula densa mediante l’utilizzo di un marcatore specifico per 

questo tessuto, ovvero l’ossido nitrico sintasi neuronale (nNOS) (Mundel, et 

al., 1992). Nelle due sezioni successive sono state analizzate le espressioni della 

ZO-1 e dell’occludina nella stessa macula densa identificata dall’espressione 

della nNOS.  

Come già dimostrato in letteratura, nel tessuto renale, l’occludina e la ZO-1 

vengono espresse sull’estremità apicale delle cellule a costituire una cintura; in 

particolare, la positività per entrambi i marcatori si evidenzia sia nei tubuli 

distali [Fig.15 e 16] sia nei dotti collettori [Fig.17]. 

 

DT 

OCLN 

DT 

ZO-1 

Figure 15-16 Occludina (a sinistra) e ZO-1 (a destra) nei tubuli distali (controllo interno positivo) 
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Figura 17 Controllo interno positivo per la ZO-1 nel dotto collettore 

ZO-1 

DC 
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Inoltre, è stata osservata la positività della ZO-1, ma non dell’occludina, solo 

in alcune cellule dei tubuli prossimali [Fig.18].  

 

Per quanto concerne l’endotelio vascolare e le cellule dell’epitelio capsulare, è 

stata riscontrata la positività per entrambi i marcatori (non mostrato).  

Dal nostro studio risulta che anche la macula densa contiene alcune cellule 

marcate con l’occludina e la ZO-1, come nell’epitelio tubulare [Fig.19, 20 e 

21]. La positività è presente anche nel tessuto opposto a quello della macula 

densa che appartiene morfologicamente e funzionalmente al tubulo distale. 

Tuttavia, l’espressione per l’occludina appare più tenue rispetto a quella per la 

ZO-1.    

Figura 18 Espressione della ZO-1 a livello di alcuni tubuli prossimali 

PT 
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Figure 19, 20 e 21 Espressione della nNOS, ZO-1 e OCLN nelle cellule della MD su sezioni seriate 

ZO-1 

nNOS 

OCLN 

MD 

MD 

MD 
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Capitolo quarto 

DISCUSSIONE 

I dati ottenuti da questo lavoro hanno confermato l’espressione delle proteine 

contenute nelle tight junctions che uniscono le cellule della macula densa, già 

precedentemente identificate con l’ultrastruttura (Lorenzi et al., 2020).  

L’identificazione di queste proteine tra le cellule della MD ha permesso di 

confermare la presenza della barriera, chiamata tubulo-mesangiale, che ha il 

compito di separare il lume del tubulo distale dall’interstizio. 

Pertanto, è stata consolidata la duplice funzionalità delle proteine che formano 

la barriera apicale; la prima funzione è quella di sigillare lo spazio intercellulare 

in modo da creare una barriera primaria che impedisca la diffusione di 

elettroliti, molecole di grandi dimensioni e agenti patogeni; la seconda funzione 

è quella di mantenere la polarità delle cellule, poiché limita la diffusione dei 

lipidi nel lembo esoplasmatico della membrana.  

Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che l’alterazione della funzionalità 

proteica o la sintesi di un prodotto mutato delle giunzioni occludenti sembrano 

essere stati associati all’incapacità di mantenere la polarità cellulare; mentre, la 

capacità di formare una vera e propria barriera è dipesa dall’interazione delle 

tight junctions con filamenti di actina finemente organizzati nel citoscheletro 

(Balkovetz, 2009). 
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Mentre il nostro studio è stato condotto su campioni di rene umano normale 

altri studi hanno posto l’attenzione sull’alterazione delle funzionalità delle TJ 

in relazione ad alcune patologie renali. In particolare, sono stati condotti degli 

studi su topi transgenici nei quali è stata indotta una mutazione della claudina 

ed è stata osservata una correlazione tra l’alterazione della funzionalità della 

claudina e l’insorgenza di patologie renali quali l’ipomagnesiemia, 

l’ipercalciuria e l’ipertensione arteriosa; inoltre, è stato dimostrato che il 

knockout genico dell’occludina, in alcuni topi,  non ha avuto alcuna 

conseguenza sull’alterazione della funzionalità, tuttavia, i topi hanno 

sviluppato infertilità maschile, infiammazione cronica ed iperplasia 

dell’epitelio gastrico (Hou J, 2014). 

Difatti, ulteriori studi hanno analizzato sui topi gli effetti del danno da 

ischemia-riperfusione sull’espressione e la distribuzione delle proteine 

occludina e ZO-1 nei tubuli renali. Nello specifico, sono state indotte delle 

lesioni ischemiche per trenta minuti e, in seguito, i topi sono stati uccisi.  

Dopo la lesione, infatti, i reni ischemici hanno presentato un danneggiamento 

delle cellule epiteliali del tubulo renale. Il risultato derivante da questo studio, 

sui tessuti patologici, ha dimostrato la perdita della polarità delle cellule del 

dotto collettore; in particolare le cellule intercalate, ma non quelle principali, 

hanno perso la loro polarità epiteliale. 
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Considerando l’analisi istologica, per quanto concerne l’occludina, nei reni di 

controllo l’immunoreattività è stata intensa a livello apicale nel tubulo distale 

e nel dotto collettore, ma non è stata rilevata la sua espressione nel tubulo 

prossimale e nel glomerulo. Sempre nel controllo, l’espressione della ZO-1 è  

stata evidenziata anche a livello dei tubuli prossimali.  

Nel rene patologico, al contrario, è stata riscontrata una perdita della 

localizzazione apicale di queste proteine associata a una sua localizzazione 

diffusa nel citoplasma. Pertanto, il danno causato dall’ischemia-riperfusione ha 

avuto effetti negativi sulla filtrazione glomerulare con conseguente aumento 

della pressione intraluminale e un alterato trasporto di ioni (Lee S.Y et al., 

2011).  

In conclusione, in questa tesi sperimentale viene dimostrata è stata la presenza 

delle TJ a livello sia delle cellule della macula densa sia in prossimità del 

tessuto ad essa adiacente. Utilizzando altre metodiche, sono necessarie ulteriori 

indagini per lo studio biochimico e funzionale della barriera tubulomesangiale. 
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